
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 26/04/2022

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 20:45 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

ABONORA GIULIA

PBONORA MARCO

PLEONI MANUELA

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri VANNINI LAURA, PICHIERRI 
FRANCESCO, LEONI MANUELA..
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINAN ZIARIO 2022-2024. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con propria deliberazione n. 59 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 

• con propria deliberazione n.6 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Rendiconto 2021, il quale riporta un risultato di amministrazione di € 3.914.277,39 così 
composto: 
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• con propria deliberazione n. 7 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata 
approvata una modifica al DUP 2022-2024; 
 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2022/2024, così 
come dalle richieste presentate dai Direttori d’Area e agli atti conservate, che vengono riepilogate 
nell’allegato  A) al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e 
di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

 

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante 
la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 

Richiamato inoltre il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il 
quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di 
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 

 

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere 
utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 
126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

 

Dato atto che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicato avanzo 
presunto; 
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Richiamato l’articolo 13 del d.l. 4/2022 ha prorogato a tutto il 2022 la possibilità per gli enti 
locali di utilizzare i fondi COVID che al 31 dicembre 2021 risultano non spesi. Per garantire l’utilizzo 
delle risorse sul 2022, il comma 1 del citato art. 132 ha previsto:  

➢ che le quote non utilizzate alla fine di ogni esercizio confluiscano nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione; 

➢ che tali quote non possono essere in alcun modo svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-
ter, del d.l. 18/2020. 

   

 Ritenuto di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 187, comma 1 e 
2, del d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio 2021, come di seguito specificato: 

 
- Avanzo destinato agli Investimenti     € 315.919,37 
- Avanzo vincolato Covid             € 107.594,37 

TOTALE AVANZO APPLICATO  €  423.513,74  

  

Visto inoltre il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle 
variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, del quale si 
riportano le risultanze finali: 

ENTRATA Importo Importo Importo Importo
CO  €    107.671,00  €   7.414.489,63 
CA  €    107.671,00  €   7.414.489,63 
CO  €                  -    €                     -   
CA  €                  -    €                     -   

SPESA Importo Importo Importo Importo
CO  €   234.003,37  €   7.730.409,00 
CA  €   234.003,37  €   7.730.409,00 
CO  €      18.738,00  €                     -   
CA  €    442.251,74  €                     -   
CO
CA

Applicazione avanzo 
vincolato Covid

 €   107.594,37 

Applicazione avanzo 
investimenti

 €      315.919,37 

TOTALE A PAREGGIO  €                  -    €                     -   

ESERCIZIO-2022
PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO
-€                              107.594,37 -€                                    315.919,37 
 €                              315.919,37 -€                                    315.919,37 
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ENTRATA Importo Importo Importo Importo
Variazioni in aumento CO  €        1.500,00  €                     -   

Variazioni in diminuzione CO  €                  -    €                     -   
SPESA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €       1.500,00  €                     -   
Variazioni in diminuzione CO  €                     -   

TOTALE A PAREGGIO CO

ENTRATA Importo Importo Importo Importo
Variazioni in aumento CO  €        1.500,00  €                     -   

Variazioni in diminuzione CO  €                  -    €                     -   
SPESA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento CO  €       1.500,00  €                     -   
Variazioni in diminuzione CO  €                     -   

TOTALE A PAREGGIO CO

ESERCIZIO-2023
PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

 €                                             -    €                                                   -   

 €                                             -    €                                                   -   

ESERCIZIO-2024
PARTE CORRENTE PARTE INVESTIMENTI

 

 

Richiamato infine l’art.162 comma 6 del TUEL <<Il bilancio di previsione è deliberato in 
pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa 
finale non negativo.>>. 

 

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale 
presunto non negativo; 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B)  quale parte integrante e 
sostanziale; 

 

Rilevato che si rende inoltre necessario aggiornare le dotazioni di cassa conseguentemente 
alla variazione degli stanziamenti; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
• le Legge di Bilancio 2022; 

 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 
 

Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Corbo, Bonora Marco, 
Mugavero, riportati nel verbale di seduta; 
 

Con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri 
Mugavero, Bonora Marco, Leoni), espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

delibera 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 187, comma 1 e 2, del 
d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio 2021, come di seguito specificato: 
 

- Avanzo destinato agli Investimenti     € 315.919,37 
- Avanzo vincolato Covid             € 107.594,37 

TOTALE AVANZO APPLICATO  €  423.513,74  

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2022 

 

3) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 2), l’avanzo di 
amministrazione 2021 residuo risulta così composto: 

 

AVANZO 2021 Accertato Applicato Da Applicare
Fondi accantonati 402.583,27€          -  €                   402.583,27€          
Fondi liberi 1.954.242,55€       -  €                   1.954.242,55€       
Fondi per investimenti 668.485,52€          315.919,37 €       352.566,15€          
Fondi vincolati 888.966,05€          107.594,37 €       781.371,68€          
Avanzo complessivo 3.914.277,39€       423.513,74€        3.490.763,65€        

 

 

4) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato A) ; 
 

5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B)  quale parte integrante e sostanziale; 
 

6) di apportare, conseguentemente alle variazioni di cui al punto 4, le variazioni alle dotazioni di 
cassa compensative, ai sensi dell'art. 175  del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

7) di pubblicare, come previsto dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione sul sito internet Istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente 

 
8) con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme 
per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Marco, Leoni), espressi nei modi e nelle forme di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 26/04/2022

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 GIANNA SALSINI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 28/04/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2022, poichè:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 28/04/2022

TASSI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


